
  

 
 

   

Sace-Simest: finanziamenti agevolati per 

l'internazionalizzazione 

 

PRESENTAZIONE 

Sace Simest supporta le imprese italiane in tutte le fasi di crescita sui mercati Extra UE (e presto, con le 

novità del Decreto Crescita, anche UE) con finanziamenti a tasso agevolato per:  

 

- Partecipare a fiere internazionali, mostre e missioni di sistema  

- Studi di fattibilità 

- Sviluppo dell’e-commerce 

 -Inserimento in azienda di un Temporary Export Manager 

- Apertura di strutture commerciali 

- Programmi di assistenza tecnica 

- Rafforzare l'export  

 

Di seguito sono illustrati i principali strumenti 

 

Finanziamenti agevolati per lo sviluppo di soluzioni e-

commerce in mercati Extra UE 

L’intervento consiste in un finanziamento a tasso agevolato volto a favorire lo sviluppo di soluzioni di e-

commerce in Paesi extra UE attraverso l’utilizzo di un Market Place o la realizzazione di una piattaforma 

informatica sviluppata in proprio per la diffusione di beni e/o servizi prodotti in Italia o distribuiti con marchio 

italiano. 
Ciascuna domanda di finanziamento deve riguardare un solo Paese di destinazione nel quale registrare un 

dominio di primo livello nazionale. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Lo strumento è accessibile a tutte le imprese con sede legale in Italia (anche costituite in forma di “Rete 

Soggetto”). Per poter accedere al finanziamento è necessario aver depositato presso il Registro 

imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi. 

Sono esclusi i seguenti settori di attività, secondo la Classificazione ATECO 2007 

• Sezione A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca tutte le attività   

• Sezione C – Attività manufatturiere – esclusivamente le attività di cui alle classi 10.11 – Produzione di carne 

non di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) e 10.12 – Produzione di carne di volatili 

e dei prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)  

 



  

 
 

   

 

SPESE AMMISSIBILI 

Le spese ammissibili al finanziamento sono quelle relative: 

• alla creazione e sviluppo di una propria piattaforma informatica 

• alla gestione/funzionamento della propria piattaforma informatica / market place 

• alle attività promozionali ed alla formazione connesse allo sviluppo del programma                             

                                

Sono finanziabili le spese sostenute dalla data di arrivo della domanda di finanziamento a SIMEST, fino a 12 

mesi dopo la data di stipula del contratto di finanziamento (periodo di realizzazione). 

Il progetto deve avere un importo minimo di spesa pari a 25.000,00 euro e massimo pari a 200.000,00 euro 

per l’utilizzo di un market place fornito da soggetti terzi o di 300.000,00 euro per la realizzazione di una 
piattaforma propria. In ogni caso, il finanziamento non può superare il limite del 12,5% dei ricavi medi degli 

ultimi 2 esercizi.        

 

AGEVOLAZIONE CONCESSA 

Il finanziamento può essere concesso per un importo non superiore a quello consentito dall’applicazione 
della normativa comunitaria "de minimis" ed entro il limite di esposizione complessiva verso il Fondo 394 

(35% dei ricavi medi dell'ultimo biennio). 

Il finanziamento prevede una prima erogazione del 50% dell'importo del finanziamento concesso, a seguito 

della delibera del Comitato Agevolazioni. L'importo a saldo è erogato entro 17 mesi dalla data di stipula del 

contratto di finanziamento, a seguito della rendicontazione di tutte le spese sostenute. 

La durata complessiva del finanziamento è di 4 anni di cui 1 di preammortamento (per soli interessi) e 3 di 
rimborso del capitale. Il tasso di interesse applicato è fisso per tutta la durata del finanziamento e pari al 10% 

del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria. 

Le erogazioni del finanziamento sono subordinate alla presentazione delle garanzie deliberate dal Comitato 

Agevolazioni, per un minimo del 20%, tra le seguenti: 

• fideiussione bancaria 

• fideiussione assicurativa 

• fideiussione di Confidi/Intermediari Finanziari appositamente convenzionati con SIMEST 

• fideiussione di Intermediari Finanziari affidati da SIMEST 

• cash collateral costituito in pegno 

• eventuali altre garanzie previa delibera del Comitato 

 

Finanziamenti agevolati per l'inserimento di Temporary Export 

Manager 

L’intervento consiste in un finanziamento a tasso agevolato volto a favorire l’inserimento temporaneo in 
azienda di figure professionali specializzate (Temporary Export Manager) finalizzato alla realizzazione 
di progetti di internazionalizzazione in Paesi extra UE. 
Ciascuna domanda di finanziamento deve riguardare al massimo 3 Paesi extra UE. 
 

BENEFICIARI 
 



  

 
 

   
Lo strumento è accessibile a tutte le imprese con sede legale in Italia (anche costituite in forma di “Rete 

Soggetto”). Per poter accedere al finanziamento è necessario aver depositato presso il Registro 

imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi. 

Sono esclusi i seguenti settori di attività, secondo la Classificazione ATECO 2007 

• Sezione A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca tutte le attività   

• Sezione C – Attività manufatturiere – esclusivamente le attività di cui alle classi 10.11 – 

Produzione di carne non di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) e 10.12 

– Produzione di carne di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)  

SPESE AMMISSIBILI 
Le spese ammissibili al finanziamento sono le seguenti: 
a) spese relative alle prestazioni di figure professionali specializzate (TEM), risultanti dal Contratto 
di Servizio della durata di almeno 6 mesi (stipulato con società che forniscono servizi professionali di 
accompagnamento ai processi di internazionalizzazione di impresa, per il tramite del TEM), che devono 
essere almeno pari al 60% del finanziamento concesso 
b) spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto elaborato con l'assistenza del TEM 
quali: 

• spese per attività promozionali; 

• spese per le certificazioni di prodotti e/o servizi, deposito di marchi o altre forme di tutela del 

made in Italy; 

• spese per attività di supporto: 

• spese per la formazione interna/esterna del personale amministrativo o tecnico; 

• spese di viaggio e soggiorno da parte degli amministratori e/o titolari dell’impresa richiedente; 

• spese di viaggio e soggiorno (incoming) di potenziali partner locali (esclusa la clientela) 

• spese legali per la costituzione di società controllate locali o filiali gestite direttamente. 

Le spese sono finanziabili dalla data di arrivo della domanda di finanziamento a SIMEST, fino a 24 
mesi dopo la data di stipula del contratto di finanziamento (periodo di realizzazione). In ogni caso, il 
finanziamento non può superare il limite del 12,5% dei ricavi medi degli ultimi 2 esercizi con un importo 
massimo di 150.000 euro e minimo di 25.000 euro. 

 


